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{ Arte } Sei location uniche per una grande mostra diffusa a cura di Paolo Mele

865 km di costa pugliese reinterpretate da sette artisti
Dal 5 al 30 agosto è in program-

ma la mostra Sta Come Torre, a cura
di Paolo Mele, con un inedito proget-
to espositivo diffuso tra Vieste, Tra-
ni, Polignano a Mare, Brindisi, Tri-
case Porto e Taranto in sei torri con-
temporanee reinterpretate da Lui-
gi Presicce, Pamela Diamante, Lu-
cia Veronesi, Coclite/De Mattia, Ele-
na Bellantoni e Gabriella Ciancimi-
no (ingresso gratuito, orari e mo-
dalità di ingresso su www.stacom-
etorre.it). Una mostra contempora-
nea e non solo di arte contempora-
nea promossa dalla Regione Pug-
lia e realizzata dal Teatro Pubbli-

co Pugliese nell'ambito del progetto
Destinazione Puglia che attiva sin-
ergie tra politiche culturali e pro-
mozione turistica e si articola in di-
verse macroazioni tra le quali la val-
orizzazione delle Torri costiere. Una
mostra che, partendo dal paesaggio
costiero, si interroga anche sui nos-
tri tempi e sulle nuove dinamiche so-
ciali in atto. Le torri sono dei punti
di snodo, degli hub che consentono e
favoriscono la comunicazione, quel-
la comunicazione che tra gli artis-
ti contemporanei oggi si intensifica
diventando necessità di collaborazi-
one, di fare sistema. Non solo nuove

possibilità di networking, ma nuove
modalità dialettiche, dialogiche, di
collaborazione, dello stare insieme.

Sette artisti a guardia di sei tor-

ri contemporanee (Auditorium San
Giovanni a Vieste, Chalet della Villa
Comunale a Trani, Fondazione Pino
Pascali a Polignano a Mare, Monu-
mento al Marinaio a Brindisi, Por-
to Museo a Tricase, Crac a Taran-
to) in una mostra che si fa essa st-
essa architettura, design, infrastrut-
tura. Ogni torre è un avamposto del-
le sei province pugliesi: la scelta del-
le location rispecchia una sorta di
geografia della diversità culturale

del litorale pugliese: una ex chiesa,
uno chalet del XIX secolo, un museo
d'arte, un monumento, un porto, un
centro culturale indipendente. Ogni
torre è presidiata da un artista e ac-
coglie opere dalla torre precedente e
successiva. Le torri così sono artis-
ticamente e fattivamente con-
nesse le une alle altre. Sei
mostre in dialogo tra di loro in
un'unica grande mostra: non

una mostra itinerante, ma una
mostra unitaria che è essa stessa
un viaggio, un'esplorazione del lun-
go e straordinario paesaggio costie-
ro pugliese. Il progetto sarà illustra-
to nel dettaglio nel corso di una con-
ferenza stampa in programma nelle
prossime settimane
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Alle origini dell'Europa:
a culto di San Nicola
tra Oriente  Occidente
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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